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Elenco prezzi servizi al Punto di Riconsegna 

Ambito “Napoli 1 - Città di Napoli e Impianto Costiero” 

decorrenza 01/12/2022 

 
Il corrente documento, destinato a società di vendita e clienti finali, è da considerarsi allegato al ”Listino 

prezzi Servizi Commerciali” del distributore 2i Rete Gas S.p.A.  

 

A seguito dell’aggiudicazione della gara d’Ambito “Napoli 1 - Città di Napoli e Impianto Costiero ", 

avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 20/E in data 21/06/2021, così come previsto dall’art. 18.2 

del Contratto di Servizio d’Ambito Rep. n. 86603 stipulato in data 21/06/2022, si riportano le condizioni 

migliorative, modificative rispetto agli standard previsti dalla normativa vigente, valide a partire dal 

01/12/2022 nei comuni di seguito riportati: 

 

Ercolano, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco. 

 

Descrizione Attività Importi 

Connessione dei Clienti finali alla rete di distribuzione: 

- contributo di allacciamento (entro la lunghezza limite di 10 metri)  

- quota per supero della lunghezza limite per allacciamento 

 

0,00 €/PdR 

0,00 €/m 

Attivazione e disattivazione su richiesta del cliente finale della fornitura, 

classi gruppi di misura ≤ G6 
0,00 €/cad. 

Attivazione e disattivazione su richiesta del cliente finale della fornitura, 

classi gruppi di misura > G6 
0,00 €/cad. 

Costo voltura contatore tutti i calibri 0,00 €/cad. 

Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per 

morosità del cliente finale: 

- contatori calibri fino a G6 (esito positivo) 

- contatori calibri oltre G6 (esito positivo) 

- contatori tutti i calibri (esito negativo) 

- contatori tutti ti calibri, annullamento intervento oltre i termini indicati dal 

TIMG, ma in un giorno precedente al giorno programmato dell’intervento 

- contatori tutti i calibri, annullamento intervento oltre i termini con intervento 

in corso 

 

 

0,00 €/cad. 

0,00 €/cad. 

0,00 €/cad. 

0,00 €/cad. 

 

0,00 €/cad. 

Spostamento del primo attacco contatore fino a 3 metri dal tracciato esistente 

(esclusi scavi, ripristini e nuova nicchia) 

0,00 € 

 

Per ogni spostamento oltre il primo attacco 0,00 € 

 

Eventuali prestazioni non ricomprese nell’ elenco di cui sopra e non oggetto di offerta saranno 

quantificate applicando i corrispettivi definiti da ARERA o, in mancanza, applicando l’elenco prezzi 

vigente al momento della richiesta di preventivo utilizzato da 2i Rete Gas su tutto il territorio nazionale 

e che costituisce integrazione del Codice di Rete. Tutti i detti corrispettivi saranno pubblicati, ai sensi 



 
dell’art.3.2 Codice di Rete, entro l’inizio effettivo della gestione all’indirizzo https://www.2iretegas.it/, 

così come i successivi aggiornamenti. 

 

Maggiori informazioni, circa le condizioni migliorative e relative all’ATEM indicato in questo allegato, 

sono disponibili al seguente link:  https://www.2iretegas.it/societa-di-vendita/adozione-codice-di-rete/ 


